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Kaleidon
casa editrice di cultura calabrese

CD/DVD tematici

servizi di comunicazione

editoria specializzata



la casa editrice Kaleidon
nasce a Reggio Calabria nel 1998 e da subito 
si afferma come una delle più interessanti ed 
innovative nel panorama culturale calabrese.
Diviso in quattro sezioni e tre collane, il 
catalogo presenta una già ampia possibilità 
di scelta fra titoli di interesse generale o più 
specifici, comunque scrupolosamente attento 
alla valorizzazione del patrimonio culturale 
calabrese storico e contemporaneo.
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DIARIO DI UN TREKKING SUL SENTIERO DEL BRIGANTE
In cammino tra l’Aspromonte e le Serre

L’autore è un giovane calabrese che ama la montagna, appassionato camminatore, socio del G.E.A. (Gruppo escur-
sionisti d’Aspromonte) e guida ufficiale del Parco Nazionale d’Aspromonte. Il libro racconta un’esperienza unica, un vero 
e proprio “cammino intergenerazionale alla ricerca di cose materiali e immateriali” lungo il Sentiero del Brigante. Si tratta 
di un itinerario che, risalendo per più di centoventi chilometri l’estremo lembo dell’Appennino meridionale, da Gambarie 
a Serra S. Bruno, svela i segreti ed i misteri di una montagna tanto discussa quanto sconosciuta. 

ISBN 978-88-88867-64-9

Autore Nicola Casile

Prezzo € 13,00

Sezione  Calabria

Anno  2015

Pagine  152 

Dimensioni  21x15 cm

Stampa  Bianco/Nero
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IL KATHOLIKON DI SAN GIOVANNI THERISTìS 

IL volume, che fa parte della collana “Prozìmi” per la tutela e la divulgazione dei Greci in Calabria, ripercorre la 
vicenda storica del monastero di San Giovanni Theristis in Bivongi, dalle sue origini, in cui era punto di riferimento di 
fede e di cultura, al suo degrado, diventando ricovero di animali, fino alla successiva rinascita e affidamento ai monaci 
del monte Athos, che lo hanno restituito al culto e riportato ad antico splendore.

Il libro è corredato da interessanti ed originali illustrazioni delle opere d’arte antiche e moderne custodite all’interno 
del monastero e da una dettagliata descrizione della elaborata opera di restauro, strutturale e architettonica. Scritto con 
chiarezza, non mancherà di interessare tutti gli appassionati di storia calabrese e di spiritualità bizantina.

Si avvale del patrocinio del Sacro Monastero Greco-Ortodosso, San Giovanni Theristis e dell’Associazione Italo-
Greca “San Giovanni Theristis.

ISBN 978-88-88867-12-0

Autore Danilo Franco  

Prezzo € 13,00

Collana  Prozìmi - vol. 4

Anno  2007

Pagine  60 

Dimensioni  21x21 cm 

Stampa  Colore

con il patrocinio di: 
Sacro Monastero Greco-Ortodosso, San Giovanni Theristìs - Associazione Italo-Greca “San Giovanni Theristìs”
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I PAESI GRECOFONI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
La lingua, la cultura, l’architettura, l’arte e le tradizioni

IL libro, opera di una giovane ricercatrice, ripercorre la storia e le tradizioni della vallata dell’Amendolea, cuore e 
roccaforte della grecità calabrese.
Tale ricerca parte da un valido excursus storico e si chiude con una panoramica sugli usi e le tradizioni ancora vive in 
questa area e presso queste popolazioni che, sempre di più, stanno prendendo coscienza delle loro peculiarità e della 
propria cultura.
Arricchisce la ricerca un piccolo ma completo glossario del greco di Gallicianò, in cui lo studioso, ma anche il semplice 
appassionato curioso, potrà trovare utili materiali per soddisfare le proprie necessità di conoscenza.
Tutto questo con uno stile agile, di facile lettura che, pur senza rinunciare ad un taglio rigorosamente scientifico, consente 
al lettore non specialista un approccio sereno ad una materia che oggi diventa sempre più attuale e ricca.

ISBN  978-88-88867-13-9

Autore Anita Lucia Nucera
  Ass. socio-culturale ‘Astaki’  

Prezzo € 12,00

Collana  Prozìmi - vol. 3

Anno  2006

Pagine  96 

Dimensioni  15x21 cm 

Stampa  Bianco/Nero
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LA LINGUA MOZZATA
Gli ultimi Grecanici della vallata dell’Amendolea

FINO al XIII secolo tutta la Calabria meridionale parlava greco, oggi sono appena due i paesi calabresi in cui il 
grecanico sopravvive accanto al dialetto e alla lingua italiana: Roghudi e Gallicianò. Questo libro racconta per intero la 
storia dei grecanici della Vallata dell’Amendolea e mostra come una cultura, quella egemone, abbia compresso, eroso e 
messo in ginocchio un’altra cultura, cultura di minoranze, fino a farla scomparire quasi del tutto.

Il volume vuole segnalare questo allarme per riscoprire, riprendere e conservare una lingua tanto antica quanto 
affascinante: la lingua dei Greci di Calabria.

ISBN  

Autore Domenico Rodà  

Prezzo € 10,00

Collana  Prozìmi - vol. 2

Anno  2006

Pagine  104 

Dimensioni  15x21 cm 

Stampa  Bianco/Nero
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STORIA DELLA CALABRIA GRECA
Con particolare riguardo all’odierna isola ellenofona - II edizione

L’IMPeGNO del professore Violi è, ormai da decenni, quello di far conoscere e valorizzare la cultura dei greci di 
Calabria, rivitalizzandola e diffondendola. Nel ricco volume troviamo una prima sezione dedicata alla storia della Calabria 
greca dall’arrivo dei primi coloni nell’VIII sec. a.C., la loro affermazione sul territorio, la loro cultura, all’analisi delle origini 
dei centri dell’attuale area ellenofona. L’opera si completa con una seconda sezione contenente una serie di documenti, 
fonti epigrafiche e letterarie di cui l’autore fornisce la traduzione dai testi in lingua greca fornendo spiegazioni su quelle 
realtà oggi quasi completamente ignote alla “cultura di massa”.

Un testo assolutamente godibile, adatto ad un pubblico di appassionati e cultori, ma anche di chi si vuole avvicinare 
per la prima volta alla ricca realtà culturale dei Greci di Calabria. 

ISBN  978-88-88867-06-6

Autore Filippo Violi  

Prezzo € 23,00

Collana  Prozìmi - vol. 1

Anno  2006

Pagine  384 

Dimensioni  16,5x24 cm 

Stampa  Bianco/Nero
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I RACCONTI DEL CIUTO

DANTe Maffìa, grande narratore, poeta, letterato in questo libro variegato raccoglie esperienze lontane nel tempo e 
nate da incontri casuali avvenuti nei vari paesi della Calabria. Il suo spirito d’osservazione è alla base di questo narrare 
svagato e penetrante che affronta tematiche scabrose e drammatiche, ma anche favole e momenti di piacevoli incontri 
con paesaggio, cose e uomini ritratti in momenti particolari da Reggio Calabria a Rocca Imperiale. Al centro di tutto 
comunque c’è Roseto Capo Spulico, il luogo di nascita. 
Il Ciuto, nell’immaginario collettivo, è lo scemo del villaggio ed è con i suoi occhi che Maffìa percorre in lungo e in largo 
modi, usi, costumi di una civiltà che un tempo fu Magna Grecia e che adesso, purtroppo, sogna in maniera confusa e 
approssimativa una rigenerazione che sembra sfuggire come un orizzonte quando lo si vuole raggiungere.
Alcuni dei racconti sono dei veri e propri capolavori e sono scritti con la passione che sempre distingue l’autore e con 
un linguaggio nitido, essenziale e al tempo stesso corposo e fortemente poetico, che lascia nel lettore ampie risonanze 
coinvolgendolo in prima persona, quasi che avvenimenti e parole dei dialoghi o delle descrizioni fossero il patrimonio 
prezioso, segreto e personale di ognuno.

ISBN 978-88-88867-24-3

Autore Dante Maffìa 

Prezzo € 16,00

Sezione La Calabria nel cuore - vol. 2

Anno  2011

Pagine  320 

Dimensioni  15,5x23 cm 

Stampa  Bianco/Nero
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LA PERPETUA COVATA

IL romanzo, ambientato nel Messico rivoluzionario degli anni ’20, racconta il piccolo villaggio di Hierra in cui agiscono 
una serie di personaggi che ruotano intorno ai due protagonisti: il solitario parroco Alfonso Alonzín e doña Isela Ráimi, 
la perpetua.
L’occasione del romanzo è data dallo strano rapporto che si viene a creare fra i due, ma la storia finisce per allargarsi a 
descrivere moduli sociali, caratteri, passioni, menzogne, soprusi, improvvise confessioni liberatorie.
Ne “La perpetua covata” riusciamo a trovare atmosfere, pratiche e persone comuni a tutti i sud, a tutte le comunità 
piccole, chiuse nella loro autosufficienza affettiva, più che economica, e culturale.
Un romanzo in cui si evidenzia già la maturità di un autore che riesce ad essere originale senza temere confronti con i 
colossi latinoamericani, cui dà un reverente tributo ma da cui riesce a svincolarsi per intraprendere una strada nuova e 
autonoma.

ISBN  978-88-88867-20-5

Autore  Andrea Borgia
	 	 Prefazione	di	Dante	Maffia  

Prezzo  € 13,00

Collana  La Calabria nel cuore - vol. 1

Anno  2009

Pagine  144 

Dimensioni  14,5x22 cm 

Stampa  Bianco/Nero
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LA CEREALICOLTURA NELLA CALABRIA PELASGICA 
LA LAMINA DI BOTRICELLO

QUESTA ricerca dell’antropologo Domenico Raso rappresenta un ulteriore tasselo nel complesso mosaico conos-
citivo degli stili di vita del popolo dei Pelasgi (Popolo del Mare) nello Jonio calabrese, sviluppatosi tra l’VIII e il II millennio 
a.C., assai prima che sulle stesse coste vi approdassero gli Achei.

Le raffigurazioni in sequenza incise sulla lamina di Botricello, che in effetti era stato un braccialetto, avrebbero potuto 
essere scambiate per decorazioni ma in realtà si rivelarono essere segnature in pura prescrittura pelasgica. Domenico 
Raso, decodificando queste segnature semplici e complesse, fa riemergere tale civiltà pelasgica, con i suoi guerrieri, i 
suoi pastori, i trebbiatori, le donne atte alla mietitura, gli animali dedicati al trasporto dei cereali, i metodi di pianificazione 
agricola. Settemila anni di civiltà finalmente riportati alla luce.

ISBN  978-88-88867-35-9

Autore  Domenico Raso  

Prezzo  € 13,00

Collana  L’anello mancante - vol. 2

Anno  2011

Pagine  96 

Dimensioni  15x19 cm 

Stampa  Colore
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LA CITTÀ DELLA PORTA

NeI pressi di Nardodipace, comune montano vicino a Serra San Bruno (VV), è stata fatta una scoperta archeologica 
che assume un’importanza fondamentale nel panorama della preistoria italiana poiché sono state ritrovate, in cima ad 
un pianoro, costruzioni megalitiche che, per via delle dimensioni eccezionali, per la stupefacente conservazione e per la 
sua apparente natura antropica, sono state paragonate alle famose costruzioni megalitiche del Nord europa.

e dai Megaliti di Nardodipace che il grande studioso antropologo Domenico Raso, prende spunto per illustrare i suoi 
studi condotti da decenni sulla civiltà pelasgica.

I Pelasgi, Popolo del Mare, venivano da molto lontano e si sono attestati nella piccola enclave delle Serre Joniche dal 
VII millennio a.C. alla metà del II millennio a.C. La loro identità è stata via via svelata dagli apporti epigrafici di prescrittura 
pelasgica, ritrovati a Biblo, in Libia, in Toscana, a Glozel sul Massiccio Centrale della Francia, in Scandinavia e sulle coste 
atlantiche canadesi.

Un libro ricco di documentazioni e simbologie che svela, attraverso le illustrazioni dei reperti, la vita dei Popoli del 
mare in Calabria.

ISBN  978-88-88867-00-7

Autore Domenico Raso  

Prezzo € 18,00

Collana  L’anello mancante - vol. 1

Anno  2004

Pagine  160 

Dimensioni  16x23,5 cm 

Stampa  Colore, Bianco/Nero
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SUL ‘COMMENTARIO’ AL PENTATEUCO STAMPATO 
A REGGIO CALABRIA NEL 1475

IL saggio tratta di un “Commento al Pentateuco” scritto dal rabbino francese Shelomoh ha-Yarchi (Salomone 
Isaccide) alla fine del XI secolo e stampato in caratteri ebraici mobili il 18 febbraio 1475 a Reggio Calabria dal tipografo 
ebreo tedesco Avraham Garton. Lo si può considerare, quindi, il primo libro stampato in ebraico che porti la data di 
pubblicazione.

ISBN  978-88-88867-15-1

Autore Francesco Arillotta  

Prezzo € 3,50

Sezione  Quaderni di storia

Anno  2013

Pagine  12 

Dimensioni  15x21 cm 

Stampa  Bianco/Nero
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IL fagiolo e le leguminose hanno una storia lunga e interessante. Questo testo ne ripercorre i momenti più impor-
tanti, dalla loro prima apparizione in America latina fino all’arrivo in Calabria, documentato dai testi di autori greci, latini 
e calabresi. Il comune di Cortale, situato tra le fiumare di Pilla e Pesipa, tra il Golfo di S. eufemia e quello di Squillace, 
offre un territorio molto fertile, ottimo per la coltivazione del fagiolo. Ne esistono cinque varietà diverse (reginella bianca e 
gialla, cannellina bianca e cocò gialla e bianca) e questo testo ne riporta caratteristiche e proprietà, oltre a raccontarne, 
con dovizia di particolari, la coltivazione e la lavorazione. La bontà del prodotto e l’intraprendenza del territorio hanno 
portato alla meritata acquisizione del marchio De.c.o. (Denominazione comunale di origine), e di conseguenza ad un 
beneficio socio-economico per l’intero territorio.

IL FAGIOLO DI CORTALE DE.C.O.
Storia, caratterizzazione, valorizzazione

ISBN 978-88-88867-62-5

Autore Rosario Previtera 

Prezzo € 7,00

Sezione Symposium

Anno  2014

Pagine  52 

Dimensioni  15x21 cm 

Stampa  Colore
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14 Collana “I palazzi storici della città di Reggio Calabria” 

IL volume è il frutto della collaborazione fra Francesco Arillotta, storico della città di Reggio Calabria, e Giovanni Crupi, 
architetto e direttore del restauro conservativo del Palazzo effettuato a partire dal 2001.
Proprio dal restauro conservativo nasce l’idea di fare conoscere la storia di uno dei Palazzi più rappresentativi della 
città di Reggio Calabria, che viene percorsa a partire dall’istituzione della Provincia Prima Calabria Citeriore nel 1816, 
seguendo via via il percorso attraverso i primi progetti, la situazione al momento del terremoto del 1908 e la ricostruzione, 
a cura di Francesco Arillotta.
Segue il contributo di Giovannni Crupi, in cui l’architetto dà conto delle logiche degli interventi sia di recupero che di 
adeguamento di uno dei primi edifici costruito in cemento armato.
Un volume elegante, ricco di storia e corredato di foto, piante e progetti di tutte le sale del prestigioso Palazzo.

ISBN 978-88-88867-30-4

Autore Francesco Arillotta e
 Giovanni Crupi  

Prezzo € 48,00

Sezione  I Palazzi Storici 
 della città di Reggio Calabria

Anno  2011

Pagine 176 

Dimensioni 31x23 cm 

Stampa  Colore

LA STORIA DEL PALAZZO
DeLLA ProvINCIA DI reGGIo CALABrIA
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LA SACRA EFFIGIE DELLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE 
tra arte e devozione

È un omaggio alla patrona della città di Reggio Calabria attraverso lo studio del quadro dipinto da un pittore locale, 
Nicolò Andrea Capriolo (o Capri) da Reggio, nel 1547. Nonostante sia sempre stato considerato poco dal punto di vista 
artistico ma molto da quello devozionale, attraverso lo studio approfondito e i raffronti con l’iconografia mariana l’opera 
restituisce l’epoca e i riferimenti culturali da cui è scaturita, rivelando comunque interessanti spunti di riflessione. Impor-
tante è anche la ricerca riguardante la storia del pittore e le possibili spiegazioni relative alla presenza, ai lati di Maria, dei 
santi Francesco d’Assisi e Antonio da Padova. Il saggio inoltre riporta alcune particolari note sulla processione settem-
brina che mostra, a detta dell’autrice, “la trama di un tessuto sociale fatto di luci e di ombre, che nella ricerca di una 
spiritualità comune ritrova il senso della propria appartenenza”. Si conclude, infine, con la cronaca del canonico Rocco 
Vilardi, testimone diretto del ritrovamento del quadro dopo il terremoto del 1908. 

ISBN 978-88-88867-63-2

Autore Caterina Maria Marra

Prezzo € 13,00

Sezione  Calabria

Anno  2014

Pagine  112 

Dimensioni  21x15 cm

Stampa  Colore
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RICORDI, NOSTALGIA ED EMOZIONI DELLA MIA INFANZIA

È una raccolta di racconti brevi che riportano alla memoria un mondo scomparso, che negli anni ’60 custodiva valori, 
tradizioni e abitudini non ancora intaccate dalla modernità. Sullo sfondo la moto ceccato 98, prezioso e unico mezzo per 
tutta la famiglia, la coltivazione del bergamotto e la nuova strada provinciale foriera di nuovi percorsi. Il Paese, fusione 
di Riparo, Cannavò e Riparo Vecchio fa da sfondo ad una serie di personaggi autentici e ormai introvabili, protagonisti 
di storie di piccola quotidianità. Uno sguardo semplice e a volte ironico su una realtà dimenticata anche se ancora non 
troppo lontana in cui “le privazioni, le ristrettezze non sono vissute con dolore o rabbia, ma come una normale condi-
zione di vita, e l’emanciparsi, il riuscire a tirarsene fuori con dignità ed onestà sono qui testimoniati senza retorica, ma 
con sincera partecipazione”.

ISBN 978-88-88867-46-5

Autore Vincenzo Cuzzola

Prezzo € 14,00

Sezione  Calabria

Anno  2013

Pagine  320 

Dimensioni  11x15 cm

Stampa  Bianco/Nero
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IL “VITTORINO DA FELTRE” 
tra memoria storica e modernità

IL libro ripercorre la storia della scuola, dalla sua fondazione ai giorni nostri. Un interessante excursus corredato di 
documenti e immagini che rivelano la validità e l’importanza dell’istituto nella nostra città. Apprendere la propria storia 
fa emergere, soprattutto negli allievi, la propria identità e fa sì che la memoria diventi esperienza di ognuno, venga riela-
borata nel progetto esistenziale, sviluppando il senso di appartenenza alla propria terra: ciò avviene quando si conosce 
la storia del territorio ed i personaggi che l’hanno resa possibile.

ISBN 978-88-88867-37-3

Autore Caterina Paino, Teresa 
 Polimeni e Marisa Neri

Prezzo € 12,00

Sezione  Calabria

Anno  2013

Pagine  88 

Dimensioni  16x23 cm

Stampa  Bianco/Nero
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UN libro imperdibile per gli appassionati della montagna. Una coinvolgente ricostruzione della lunga vita dell’associa-
zione che evidenzia il legame affettivo che, sin dal lontano 1932, si è creato tra un gruppo di pionieri reggini e l’Aspro-
monte. Attraverso le vicissitudini che il CAI ha vissuto, si ricostruisce la storia di Reggio Calabria, i suoi problemi e le 
sue potenzialità. E si arriva poi ai nostri giorni, a tutte le iniziative, le pubblicazioni, i progetti, che la Sezione Aspromonte 
continua a realizzare. Una lettura interessante alla scoperta di tutto ciò che in 80 anni l’associazione ha costruito, sempre 
con “spirito di iniziativa, ma soprattutto capacità di cogliere ed adeguarsi al mutare dei tempi, avendo ben presente 
e fisso l’obiettivo di promuovere, far conoscere e migliorare le condizioni, anche delle popolazioni, della montagna 
calabrese ”, come scrive nella prefazione il presidente generale del CAI, Umberto Martini. 

IL CAI A REGGIO CALABRIA
80 anni di amore per la montagna

ISBN 978-88-88867-45-8

Autore Filippo Arillotta

Prezzo € 18,00

Sezione  Calabria

Anno 2013

Pagine 160 

Dimensioni 22x15,5 cm

Stampa Colore
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S. ELIA JUNIORE 

ROMANZO storico ambientato nel IX secolo d.C. che racconta, in modo avvincente ed accurato, la vita intensa del 
santo italo-greco Elia il Giovane (da Enna). E’ proprio il sentiero della naturalezza che guida il libro nelle varie fasi attra-
verso i lunghi e i massacranti viaggi in tutta l’area del Mediterraneo ed in particolare in Calabria dove il santo fondò due 
monasteri, a tutela del Cristianesimo contro l’avanzata dell’Islamismo.
La prefazione è di Dante Maffia, candidato per il premio nobel per la Letteratura.

ISBN 978-88-88867-49-6

Autore Oreste Kessel Pace

Prezzo € 16,00

Sezione  Calabria

Anno  2012

Pagine  240 

Dimensioni  16,5x23 cm

Stampa  Bianco/Nero
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IL libro, dopo un’attenta analisi della situazione economica e sociale della città di Reggio, ricostruisce i rapporti 
conflittuali tra clero e classe politica dell’epoca. 

“Il Risorgimento è stato opera di una minoranza (…) che dovette vincere la resistenza dell’aristocrazia e dei proprietari 
terrieri, del ceto popolare che continuava a vedere nella religione il rifugio (…) e la Chiesa? Qual era la sua presenza, il 
suo impegno, la sua azione?”. Per rispondere a questo interrogativo l’autore riporta documenti tratti dall’Archivio Storico 
Arcivescovile, dall’Archivio di Stato, e dalle biblioteche Comunale e Arcivescovile di Reggio Calabria. 

CONFLITTI TRA STATO E CHIESA A REGGIO CALABRIA 
NEL XIX SECOLO

ISBN 978-88-88867-43-4

Autore Giandomenico Stilo

Prezzo € 12,00

Sezione  Calabria

Anno  2012

Pagine  116 

Dimensioni  15x21 cm
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IL “CARDUCCI” 
tra memoria storica e modernità

IL volume ricostruisce la memoria storica della Direzione Didattica del Carducci, realizzata attraverso l’utilizzo dei 
registri personali dei maestri e della documentazione conservata nell’Archivio Storico Comunale e nell’Archivio di Stato. 
Una ricostruzione oggettiva che valorizza ed evidenzia l’encomiabile lavoro svolto dall’Istituto sin dal 1911, anno della 
sua nascita, e arriva fino ai nostri giorni. Il libro, oltre ad essere un interessante excursus che va dalla progettazione e 
costruzione dell’edificio scolastico ai diversi affreschi di vita scolastica e sociale, offre anche materia di studio e riflessione 
sui rapporti tra scuola e società.

ISBN 978-88-88867-47-2

Autore Teresa Polimeni e
 Tiziana Zappia

Prezzo € 15,00

Sezione  Calabria

Anno  2012

Pagine  154 

Dimensioni  16,5x23 cm
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LA tradizione è la legittima storia di una comunità; la lettura degli specifici fenomeni religiosi vuole rappresentare un 
circuito efficace e privilegiato per mantenere e riaffermare l’identità individuale e collettiva dell’universo umano. L’insieme 
dei fatti religiosi folkloristici menzionati, rappresenta la volontà di interpretare la vicenda storico-antropologica della 
Calabria, dove il rapporto con il Sacro è mediato da antichi retaggi e credenze, ma anche da attuali e condivisi valori. 
Questi rapidi cenni sul patrimonio folklorico religioso risultano idonei a mostrare come l’analisi antropologico-sociale 
possa far comprendere gli antichi vincoli di solidarietà umana presenti nel nostro territorio e la sua specifica peculiarità 
culturale e incoraggi la ricerca e l’incontro fra individui delle diverse nazioni.

CALABRIA: RELIGIOSITÀ POPOLARE TRADIZIONE E IDENTITÀ
tra memoria e mutamento

ISBN 978-88-88867-39-7

Autore Renata Melissari Poeta

Prezzo € 10,00

Sezione  Calabria

Anno  2012

Pagine  80 

Dimensioni  15x21 cm
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L’AMORE DI OGNI GIORNO 
1991-2011 XX attività associativa Agiduemila

IL 25 gennaio 1991 nasce l’Agiduemila, Associazione di volontariato fondata sulla base di uno spirito di Servizio che, 
iniziato durante l’adolescenza di un gruppo di ex ragazze, ha dato vita ad un sodalizio molto impegnativo. L’amicizia e la 
fraternità scout sono alla base dell’iniziativa di queste donne che, guardandosi attorno, ha pensato di rendersi utile dove 
era più necessario e cioè nel mondo della disabilità femminile.

ISBN 978-88-88867-31-1

Autore Associazione Agiduemila

Prezzo € 12,00

Sezione  Calabria

Anno  2012

Pagine  158 

Dimensioni  15x18 cm
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L’OLMO TRICOLORE
i Mille a San Lorenzo

A centocinquanta anni dall’Unità d’Italia, non si può più dissimulare la realtà, assuefarsi alla storia ufficiale e far finta 
che nessun evento degno di esultanza nazionale abbia avuto luogo nel Mezzogiorno, perché l’indifferenza significhe-
rebbe anche sottrarsi alle responsabilità che comunque ci appartengono. Con queste convinzioni, nel centocinquan-
tesimo anniversario della spedizione dei Mille, l’autore si ripropone un breve assunto, volendo ricordare e raccontare le 
vicende personali e pubbliche di coloro che parteciparono alla lotta per l’unificazione d’Italia nell’ambito della comunità 
Laurentina, ed il loro contributo alla realizzazione del sogno che ogni cittadino dello stivale conservava nel cuore, ricor-
dando con orgoglio gli avi che particolarmente si distinsero nella vicenda.

ISBN 978-88-88867-36-6

Autore Carmelo Bagnato

Prezzo € 13,00

Sezione  Calabria

Anno  2011

Pagine  136 

Dimensioni  15x21 cm
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I CRISPO
Storia di una Famiglia - Storia di un Borgo

IL presente volume, attingendo a piene mani ai documenti che dalla Soprintendenza Archivistica Regionale sono stati 
dichiarati di ‘Notevole Interesse Storico’, ripercorre le vicende di questa nobile e ricca famiglia che, originaria di Messina, 
alla fine del XVII secolo pose piede sulla costa reggina, scrivendo tutto un nuovo capitolo della sua pluricentenaria vicenda 
umana.

ISBN 978-88-88867-25-0

Autore Francesco Arillotta e
 Antonino Sapone

Prezzo € 13,00

Sezione  Calabria

Anno  2011

Pagine  126 

Dimensioni  15x21 cm
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CULTI E MITI
dello Stretto di Messina 

IL volume, opera di uno studioso di Reggio Calabria, presenta una scrupolosa disamina dei culti e dei miti legati 
all’area dello Stretto di Messina.
Partendo dai Ciclopi e dai Giganti, l’Autore presenta tutte le storie legate alla vasta area culturale dello Stretto che, fin 
dalla più remota antichità, ha costituito un unicum culturale ancora oggi ben distinguibile.
Ecco allora i miti sull’origine dello Stretto, delle fondazioni mitiche delle città, i culti delle divinità maggiori come Apollo, 
Afrodite, Dioniso, Demetra e Kore; sono descritti anche i culti delle divinità locali, come Peloro, Scilla e le Sirene; non 
mancano poi le divinità “importate”, come la Magna Mater, Iside e Serapide.
Il tutto con una ricca e completa documentazione storica ed archeologica che, lungi dall’appesantire la narrazione, le dà 
lo giusto inquadramento culturale, ben distante da quello che potrebbe essere lo studio di un semplice appassionato.
È difficile reperire un volume che abbia la stessa completezza ed esaustività. Il lavoro di Luigi Tripepi, pur distante negli 
anni, si presenta come attuale e con i pregi della serietà degli studi che oggi non si trova facilmente. Un volume di grande 
valore, che colma una lacuna negli studi meridionalistici.

ISBN 978-88-88867-26-7

Autore Luigi Tripepi

Prezzo € 13,00

Sezione  Calabria

Anno  2011

Pagine  110 

Dimensioni  15x21 cm
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PALAZZO CAMPANELLA
Sede del Consiglio Regionale della Calabria
Tra Storia e Architettura

IL volume, che si presenta in un elegante formato, è scritto a quattro mani da Franco Arillotta, storico della città 
di Reggio Calabria e membro della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, e da Domenico Gimigliano, architetto 
e docente universitario dell’Università di Architettura di Reggio Calabria, autore del progetto del Palazzo del Consiglio 
Regionale della Calabria.
La prima parte è dedicata alla storia della area dove sorge il Palazzo: il Rione Borrace, frequentato fin dall’età greca, e 
di cui vengono esaminati i ritrovamenti archeologici, gli antichi toponimi, le testimonianze sacre, per poi analizzarne la 
vita dal 1908, con la costruzione della Caserma omonima, e con tutto il contorno di vita quotidiana, civile e religiosa, 
che ne caratterizzò l’esistenza fino al momento di stabilirvi la costruzione del Palazzo.
La seconda parte dà un approfondito e dettagliato rendiconto di tutte le fasi della progettazione, dalla scelta del luogo 
alle soluzioni architettoniche, ancora adesso attuali e innovative.
Segue una descrizione delle Aule, delle Sale, degli spazi destinati all’attività del Consiglio e aperti al pubblico. 
Concludono il volume la descrizione delle opere d’arte e dei giardini che ne abbelliscono l’esterno.
Un volume completo, ricco di foto, piante e progetti di tutti i piani del prestigioso Palazzo.

ISBN 978-88-88867-19-9

Autore Francesco Arillotta e
 Domenico Gimigliano  

Prezzo € 35,00

Sezione  Calabria

Anno  2010

Pagine 136 

Dimensioni 31x24 cm 

Stampa  Colore



K
a

l
e

i
d

o
n

www.kaleidoneditrice.it  casa editrice di cultura calabrese

Ca
la

br
ia

28

ReGGIO CALABRIA, 1743. Un giovane ufficiale dell’esercito viene mandato a far parte della guarnigione di Reggio, 
al comando del nuovo Governatore. Ma nella dirimpettaia Messina scoppia la peste. Tutti prendono le dovute precauzioni 
per impedire che il contagio sbarchi al di qua dello Stretto, ma non tutto fila liscio.
Di qui prende le mosse l’Autore per farci entrare nella città di Reggio prima che i terremoti del 1783 e poi del 1908 ne 
cambiassero radicalmente il volto; governanti spietati e rapaci, cittadini incoscienti e popolani appassionati, tradimenti e 
cambi di casacca e, su tutto, due cappuccini e la fede della Città nella sua Patrona.
Un romanzo avvincente, dal ritmo serrato, che appassionerà il lettore, facendolo diventare cittadino di una città  scomparsa 
ma che è ancora attuale nelle vicende e nei comportamenti. 
Il primo romanzo ambientato nella Reggio Medievale!

Premio “Autore Emergente Nazionale” al 2° Salone del Libro di Messina - Aprile 2012

CONFIDO IN TE
reggio Calabria 1743, la peste è solo l’inizio

ISBN 978-88-88867-21-2

Autore Giorgio Gatto Costantino

Prezzo € 16,00
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Pagine 208 
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SAN GIORGIO MEGALOMARTIRE PATRONO DI REGGIO CALABRIA
Tradizione e Storia di un Culto Millenario

SAN Giorgio Megalomartire è una pubblicazione curata da due dei più illustri conoscitori di storia locale reggina: 
Nicola Ferrante, monsignore, autore di importanti saggi sui santi italo-greci, e Franco Arillotta, l’autore dei reggini, lo 
scopritore delle più recondite notizie sul passato di Reggio Calabria. Il testo si divide in due parti: la prima, squisitamente 
agiografica, dalla penna di monsignor Ferrante, tratteggia la figura di san Giorgio nella storia della cristianità orientale ed 
occidentale, per poi soffermarsi sulla presenza del culto a Reggio nelle sue parrocchie, antiche e recenti, quali quella di 
San Giorgio de Gulpherio e di san Giorgio extra moenia o, più semplicemente, san Giorgio Extra. 
La seconda parte, a cura di Arillotta ripercorre la storia del rapporto fra il Santo e Reggio, attraverso la consueta e puntuale 
ricerca di archivio, con una ricca appendice documentale che consente di viaggiare nel tempo e scoprire quanto sia antico 
e motivato il patronato di San Giorgio su Reggio.
Ricchissima la documentazione iconografica, tutta a colori, che impreziosisce e rende ancora meglio leggibile un testo in 
cui la piacevolezza della lettura si combina con il rigore della ricerca e il fascino della scoperta di alcune “chicche” storiche 
che vengono proposte al lettore, con l’intento di incuriosirlo, affascinarlo e renderlo sempre più consapevole ammiratore 
della ricca storia della città di Reggio Calabria.

ISBN  978-88-88867-10-6

Autore Mons. Nicola Ferrante e 
  Francesco Arillotta  

Prezzo € 30,00

Sezione  Calabria

Anno  2007

Pagine  128 

Dimensioni  21x30 cm 
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UNO dei santi più venerati della Calabria, il patrono di tutto l’Aspromonte. Uno spaccato di storia e devozione di 
grande interesse etnografico e culturale.
San Leo è uno dei santi cosidetti “locali”, il cui culto è cioè poco diffuso, ma tuttavia veneratissimo in quella zona dell’A-
spromonte meridionale in cui fu attivo e in cui ancora oggi è vivissimo il suo ricordo.
Un santo operaio, vicino agli ultimi, di cui condivideva le insostenibili condizioni di vita e di lavoro.
Di San Leo parla don Giovanni Stilo, sacerdote che ha dedicato tutta la sua vita ai suoi concittadini di Africo e che ha 
voluto dedicare loro questa sua unica opera in cui la documentazione si mescola alla pietà e all’affetto devoto per un 
santo sempre invocato dalla sua gente nei tanti momenti difficili di una storia sicuramente dura e avara di grandi eventi.
Per recuperare la dignità di sé e il sentimento della propria comunità, bisogna conoscerne le radici.

SAN LEO 
NELLA STORIA E NELLE TRADIZIONI POPOLARI DI AFRICO

ISBN   

Autore Don Giovanni Stilo  

Prezzo € 13,00

Sezione  Calabria
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Pagine  152 

Dimensioni  15x21 cm 
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SAN LORENZO
Note e memorie storiche dalle origini al XX secolo

RICCA ricerca di storia locale sul comune di San Lorenzo, attraverso la lettura dei documenti archivistici riguardanti 
l’importante centro dell’area grecanica reggina.
Vi sono molti modi per scrivere la storia di un comune: basarsi sui “si dice”, sulle credenze popolari, sulle leggende 
metropolitane; oppure chiudersi negli archivi e ricercare con passione e pazienza tutto ciò che riguarda l’oggetto di 
interesse.
È stata questa la strada percorsa da Carmelo Bagnato che, con umiltà e passione, ha intrapreso il percorso più difficile, 
ma anche scientificamente più corretto, oltre che portatore di maggiori soddisfazioni. 
Per tutti gli appassionati di storia locale, oltre che per i numerosi cittadini che non risiedono più nel paese di origine, 
ma anche per gli abitanti stessi, che troveranno qui nuove e più certe ragioni per rivalutare un territorio per molti aspetti 
ancora da scoprire.

ISBN  978-88-88867-02-3

Autore Carmelo Bagnato  

Prezzo € 12,00

Sezione  Calabria

Anno  2003

Pagine  200 

Dimensioni  16x23,5 cm 
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IL FERRO IN CALABRIA
vicende storico-economiche del trascorso industriale calabrese

L’ARCHeOLOGIA industriale è uno dei settori più nuovi della ricerca storica, che tuttavia riserva sorprese e spunti 
di interesse notevolissimi.
In questo contesto si colloca la ben documentata ricerca che Danilo Franco ha effettuato su uno dei più interessanti 
siti industriali del Mezzogiorno d’Italia: le miniere di ferro della zona dello Stilaro, ricadente nei comuni di Stilo, Bivongi e 
Pazzano finalizzate alla produzione di materiale ferroso che doveva soddisfare le esigenze tecnologiche del Regno delle 
due Sicilie e poi del Regno d’Italia. Un viaggio interessante e denso di scoperte in una delle più belle zone della provincia 
di Reggio Calabria, che descrive un momento in cui gli interventi industriali, lungi dal deturpare il territorio, si accostavano 
ad esso con rispetto e vi si integravano senza problemi. 
Un libro per tutti, documentato e ricco di un interessante repertorio fotografico.

ISBN 978-88-88867-01-5

Autore Danilo Franco  

Prezzo € 19,00

Sezione  Calabria

Anno  2003

Pagine  176 

Dimensioni  16x23,5 cm 
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LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEL DIVINO SOCCORSO
In reggio Calabria

DON ercole Lacava ha voluto ripercorrere le varie tappe della vita della Parrocchia di S. Maria del Divin Soccorso. 
Le radici della Parrocchia sono antiche e tante sono le vicende religiose, sociali, culturali a essa legate. Nella prima parte 
del volume l’autore ha ricercato l’origine della devozione alla Madonna del Soccorso, facendo riferimento a degli appunti 
ritrovati nell’archivio della Parrocchia. Ha voluto, poi, condurre per mano i suoi lettori ricordando i sacerdoti che si sono 
succeduti, le grandi missioni pastorali, il tutto arricchito da numerose testimonianze. 

ISBN 978-88-88867-40-3

Autore  Don Ercole Lacava  

Prezzo  € 13,00

Sezione  Calabria

Anno  2003

Pagine  152 

Dimensioni  15x21 cm 
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S. MARIA MADRE DELLA CONSOLAZIONE
Patrona della città di reggio Calabria

LA Madonna della Consolazione è la patrona venerata della città di Reggio Calabria. La “Mamma” dei reggini, 
invocata nei momenti in cui la necessità diventa bisogno angosciante e la paura soffoca ogni parola, è sempre inter-
venuta a favore dei suoi figli, che la ricompensano tributandole un affetto che, anche in tempi di relativismo e scetticismo, 
non conosce “se” e “ma”.
La processione di settembre è il momento culminante della vita della città, quello che funge da spartiacque fra tutte le 
attività, pubbliche o private.
Alla Madonna della Consolazione si sono inchinati tutti i Reggini, di qualsiasi parte politica e di qualsiasi provenienza 
culturale: e a tutti loro è dedicato questo volumetto, frutto di una appassionata e devota ricerca condotta da uno dei 
“sacerdoti-storici” più attenti.

ISBN 978-88-88867-29-8

Autore  Don Ercole Lacava  

Prezzo  € 8,00

Sezione  Calabria

Anno  2002

Pagine  84 

Dimensioni  15x21 cm 
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STORIA DELLA CONFRATERNITA DEL CARMINE E DELL’IMMACOLATA 
NEL COMUNE DI SAN FERDINANDO

DOCUMeNTATA storia dell’omonima Confraternita operante in San Ferdinando, una delle più significative della 
Calabria. Bruno Polimeni è da anni uno dei più attivi ed operosi membri della Deputazione Calabrese di Storia Patria; 
con le sue instancabili e numerose ricerche ha contribuito, e non poco, a sollevare il velo di dimenticanza che gravava su 
molte delle vicende riguardanti la vita delle nostre comunità. Il suo lavoro di studioso si è principalmente (ma non esclusi-
vamente) rivolto all’area di Piana di Gioia Tauro e il comune di San Ferdinando di Rosarno. La confraternita del Carmine 
e dell’Immacolata, ancor oggi attiva a San Ferdinando, ha rappresentato per decenni un importante collante nel tessuto 
sociale della piccola comunità pianigiana e Bruno Polimeri le rende omaggio con questa documentata e interessante 
storia, in cui offre un interessante spaccato sulle attività delle confraternite dell’Italia Meridionale.

ISBN  

Autore Bruno Polimeni 

Prezzo € 6,00

Sezione  Calabria

Anno  2002

Pagine  48 
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SAN ROBERTO DA CASALE A MUNICIPIO
II edizione

LA prima ricerca storica su questo antico comune dell’hinterland reggino, con inediti documenti di archivio e un 
ricco corredo fotografico, per ripercorrere la storia di san Roberto dalle origini medioevali fino al secondo dopoguerra.
Un comune di istituzione recente, ma antico nella sua storia, che viene qui analizzata per la prima volta in maniera strut-
turata dal noto storico Francesco Arillotta, che riesce a trasfondere alle carte di archivio la voce dei protagonisti di una 
comunità piccola ma molto attiva.
La nascita con gli auspici della dinastia angioina, il Casale e quindi il Comune: avvenimenti storici che vengono arricchiti 
da interessante materiale inedito.
Un volume da non perdere, non solo per gli abitanti e gli oriundi, ma anche per tutti gli appassionati di storia locale, per 
la freschezza e l’interesse della narrazione, avvincente come un romanzo.

ISBN   

Autore Francesco Arillotta  

Prezzo € 12,00

Sezione  Calabria

Anno  2001

Pagine  168 

Dimensioni  15x21 cm 
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BERGAMO E SAN ROBERTO NEL TERREMOTO DEL 1908

UN documento inedito, e ai più sconosciuto: l’intervento che la Croce Rossa di Bergamo fece in San Roberto, 
subito dopo il tragico terremoto del 1908. Il volume è arricchito da numerosi dati e da circa 40 fotografie dell’epoca, che 
testimoniano tutta la drammaticità dell’intervento.
All’indomani della drammatica vicenda del terremoto del 1908, vi fu un grande e generoso slancio di solidarietà da 
parte delle varie istituzioni solidaristiche preposte all’assistenza. Il sistema che si adottò fu che ogni entità ”adottava” 
una delle comunità colpite, profondendo su di essa i suoi sforzi. Fu questo il caso della sezione della Croce Rossa di 
Bergamo, che intervenne massicciamente a favore della comunità di San Roberto, colpita duramente, come molte altre, 
dal rovinoso sisma.
La pubblicazione vuole essere così testimonianza di un evento ancora recente della nostra storia e anche un doveroso 
omaggio a quei generosi e forti bergamaschi che, con il loro immediato intervento, aiutarono la comunità di San Roberto 
a trovare quel sollievo che, ancor più che dai soccorsi materiali, nasce dal toccare con mano la solidarietà dei propri simili.

ISBN  

Autore Antonino Micari  

Prezzo € 7,00

Sezione  Calabria

Anno  2001

Pagine  96 

Dimensioni  15x21 cm 
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I MOSAICI DEGLI OTTIMATI

PReZIOSA ricerca storico-artistica sugli antichi mosaici custoditi all’interno della Chiesa degli Ottimati di Piazza 
Castello in Reggio Calabria, che costituiscono uno dei più importanti monumenti della città; millenari testimoni di una 
drammatica storia cittadina che ha vissuto le dominazioni dei Normanni, Svevi, Angioni, Aragonesi, Spagnoli, le orde 
turche devastatrici, i ripetuti terremoti, le pestilenze e le carestie. Poi, dopo il distruttivo sisma del 1908, qualcuno volle 
(?) che la Chiesa, che li aveva ospitati per dieci secoli, venisse demolita. Furono così strappati dalla loro sede e sistemati 
solo nel 1933 nel nuovo, ed attuale, tempio costruito dall’Ariconfraternita degli Ottimati.

ISBN  978-88-88867-03-1

Autore GMRD 

Prezzo  € 20,00

Sezione  Calabria

Anno  2000

Pagine  112 

Dimensioni  22x24 cm
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ARCHIVIO VINCENZO MISEFARI
Inventario

INVeNTARIO dell’archivio dell’antifascista reggino Vincenzo Misefari, dichiarato di notevole interesse Storico e posto 
sotto la tutela della Sovrintendenza Archivistica della Calabria.
Il testo propone il catalogo dell’archivio di Vincenzo Misefari, antifascista, partigiano, deputato al Parlamento; figura di 
primo piano nella politica calabrese e nazionale negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, è stato uno dei 
principali esponenti, ancor prima dell’antifascismo nazionale, del pensiero della Sinistra italiana, alla quale ha dato un 
contributo sostanziale nella sua fase di formazione, sia prima che dopo il Fascismo. 
Partendo da un apparentemente arido elenco di carte, le autrici ci danno un vivo spaccato della realtà umana, storica, 
intellettuale di un uomo che ha lasciato una impronta di sé e del suo impegno politico: una fondamentale raccolta di 
documenti per tutti gli studiosi della storia del Novecento calabrese e italiano.

ISBN   

Autore Lia D. Baldissarro e
 M. Pia Mazzitelli

Prezzo € 7,00

Sezione  Calabria

Anno  1999

Pagine  160 

Dimensioni  17x23,5 cm
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TRATTI SIGNIFICATIVI DELLA CULTURA TRADIZIONALE IN CALABRIA

STUDIO antropologico sulla lavorazione del bergamotto e del baco da seta realizzato dalla prof.ssa Renata Melissari 
Poeta, ricercatrice dell’Università di Messina.
La coltura del bergamotto è tipica della provincia di Reggio Calabria,  o meglio, di una area ristretta che va da Melito 
Porto Salvo a Bagnara. Questo agrume, la cui essenza ha costituito per moltissimo tempo fonte di ricchezza per i 
notabili reggini ma anche per il popolo, dando lavoro a molti addetti, ha inciso profondamente nella cultura tradizionale 
del popolo reggino, sia dal punto di vista delle abitudini, sia da quello tecnologico: per l’estrazione della preziosa essenza 
fu, infatti, inventata la “macchina calabrese”, che ha preceduto tecnologicamente tutti gli estrattori successivi.
L’autrice offre anche uno studio sulla lavorazione della seta, anche questa risorsa fondamentale per l’economia del 
popolo reggino. Anche qui si tratta di abitudini e stili di vita fortemente condizionati da un’attività totalizzante ma remune-
rativa, sulla quale si basavano le scadenze economiche delle famiglie e che fu origine dell’innesto di famiglie importanti 
nel tessuto economico cittadino.

ISBN  

Autore Renata Melissari Poeta  

Prezzo € 6,00

Sezione  Calabria

Anno  1998

Pagine  68 

Dimensioni  14x23,5 cm 
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ISBN 978-88-88867-61-8

Autore Alunni I B e I F

 I.C. Carducci - V. da Feltre 

Prezzo € 10,00

UNA FAVOLA PER OGNI DIRITTO

PARLATe ai bambini di rispetto delle regole per una corretta convivenza civile e democratica, spiegate loro cosa 
significano parole come lealtà, onestà, solidarietà, generosità, tolleranza, confronto e dialogo e poi lasciate decantare. È 
questa la migliore ricetta per stuzzicare la loro fantasia e far scaturire dal loro mondo, fatto di semplicità e immediatezza, 
buonsenso ed equilibrio. Dal loro sguardo, ormai precluso agli adulti, giungono riflessioni e intuizioni istruttive che si 
trasformano in favole, disegni e colori. Una raccolta per tutti, perché offre, in modo esemplare e gioioso, una lettura del 
mondo possibile, e finalmente vivibile, che sta a noi adulti, realizzare.

Sezione  Ragazzi

Anno  2014

Pagine  116 
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LO SPOSO DI MARMO

QUALE strada scegliere nella vita? Questo romanzo  racconta un viaggio, da Reggio Calabria a Firenze, metafora del 
viaggio interiore che la protagonista decide di intraprendere tra dubbi, paure, emozioni e insicurezze, amori adolescenziali 
che si tingono di giallo. Ritratto di un’adolescente ribelle che accettando le sfide che la vita le pone parte alla ricerca 
della forza necessaria al raggiungimento della meta finale: conoscere se stessa.

ISBN  978-88-88867-44-1

Autore Chiara Cucinotta  

Prezzo € 10,00

Sezione  Ragazzi

Anno  2012

Pagine  146 

Dimensioni  15x21 cm 
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ISBN 978-88-88867-04-X

Autore Pasquino Crupi 

Prezzo € 13,00

LA LETTERATURA CALABRESE RACCONTATA AI RAGAZZI

QUeSTO volume nasce dalla passione e preparazione del professore Pasquino Crupi, uno dei maggiori intellettuali 
calabresi. Scritto in un linguaggio esplicativo, quasi come in una fiaba, il prof. Crupi ha voluto raccontare la storia della 
letteratura calabrese ai nostri ragazzi per accompagnarli alla scoperta di un mondo affascinante e pieno di sorprese, 
spesso poco conosciuto. E’ un libro scritto tra i banchi insieme a chi siede sui banchi e che fa rientrare i ragazzi nella 
loro identità culturale.

Pubblicazione strutturata per lo studio nelle Scuole elementari e Medie Inferiori.

Sezione  Ragazzi

Anno  2005

Pagine  128 

Dimensioni  21x30 cm 
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LIBRO sulla storia del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, redatto dalla classe 
III sez A della scuola Media di SSiA con, tra l’altro, cenni sulla storia del brigante Musolino.
Un esempio di libro interamente concepito e realizzato da scolari con la guida e il coordinamento delle loro insegnanti.
Riuscito esperimento di ricerca storica che, lungi dall’essere solo un’esercitazione di ricerca, ha visto i giovani allievi 
cimentarsi su due fronti: la ricerca e l’elaborazione dei testi e la predisposizione del libro a stampa.
Il risultato è un volume completo, piacevole, godibile da tutti i lettori che vi troveranno notizie interessanti e non sempre 
conosciute, compresi dagli stessi “stefaniti”.
Per tutti i cultori di storia locale e di antropologia (il volume comprende una sezione dedicata ad una interessante ricerca 
sulle tradizioni popolari e sul dialetto del piccolo centro aspromontano).

SANTO STEFANO IN ASPROMONTE

ISBN   

Autore Classe III A ICSMeM
  di S. Stefano in Aspromonte RC  

Prezzo € 8,00

Sezione  Ragazzi

Anno  2002

Pagine  96 

Dimensioni  16,5x22 cm 
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Quante parole dette e scritte sull’amore... ma “questo libro è un tentativo di condividere, di portare chi legge nel 
mio mondo privato, fatto di sentimenti, trasportandolo sull’altalena immaginaria delle mie emozioni” spiega l’autore 
definendosi “inguaribile sognatore”. e allora lasciamoci andare a queste poesie nate sul web, quasi per gioco, e alle 
immagini limpide e colorate che le accompagnano. Potrebbero aiutarci a raggiungere la meta che si augura Massimo 
Laganà nella prefazione “guardare con meno cupezza al futuro di questa terra”.

LE VIE DELL’AMORE SONO VIOLA

ISBN 978-88-88867-38-0

Autore Cesare Sant’Ambrogio 

Prezzo € 10,00

Sezione I colori dell’anima
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PAROLe azzurre per sorridere e riflettere. Azzurre come il mare, esteso, profondo e sereno. Un’enorme distesa 
d’acqua mai uguale ma sempre riconoscibile. e’ lì che ci si tuffa leggendo queste parole intense e ben orchestrate che 
rivelano con saggezza, brio ed eleganza, la maestria del saper vivere e convivere. Del saper giocare con la sapienza e 
la cultura per insegnare l’essenza della vita.

Tempo, Spazio, Silenzio, Giustizia, Bellezza, Conoscenza, Amore, Verità, Natura, Amicizia: misteri inesauribili, cantati 
con leggerezza ma, di sicuro, oggetto di serie e mature meditazioni.

Leggendo queste pagine ciò che segna l’anima sono la semplicità e la generosità che queste parole rivelano, 
rimandando, per parafrasare William Hodding Carter, alla consapevolezza che “ci sono due cose durature che possiamo 
lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali”. Parole azzurre ha colto nel segno.

PAROLE AZZURRE
Per sorridere e riflettere

ISBN 978-88-88867-60-1

Autore Nanni Vavalà

Prezzo € 6,00

Sezione  I colori dell’anima
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ARCHeOLOGIA, Giurisprudenza, Media, Musicologia, Psicologia, Religione, Scienza, Storia dell’arte si ritrovano a 
rappresentare aspetti significativi dell’evento ‘morte’, suggerendo a giovani artisti la produzione di opere testimonianza 
di una lettura fondata su una rinnovata sensibilità. 

IL PASSAGGIO OBBLIGATO
Una forma di propaganda in Palestina

ISBN 978-88-88867-54-0

Autore AA.VV. 

Prezzo € 16,50
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 QUESTO volume costituisce l’approdo finale di un lavoro di tesi, che viene divulgato dopo che l’autore ha conse-
guito la lode accademica e il diritto di pubblicazione all’esito dell’esame di laurea, svoltosi nell’ottobre 2013.

Le strutture e le riflessioni proposte sono punto di approdo e di partenza al contempo per un approccio strutturale 
e una visione sistematica del processo civile, in modo da consentirne spunti di ricerca  e di miglioramento dello stesso.

ALLA RICERCA DI UNA VIA PER L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Il processo civile tra riforme, antichi exempla e nuovi stimoli

ISBN 978-88-88867-50-2

Autore Pasquale Cuzzola 

Prezzo € 23,00
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 È l’analisi storiografica ed iconografica, aggiornata, delle monete in uso nel territorio palestinese tra il 40 a.C. e il 100 
d.C., da erode il Grande ad Agrippa II. Un viaggio nella storia politica, sociale e religiosa di questo straordinario mezzo 
di comunicazione destinato, attraverso i suoi messaggi, ad indottrinare la massa analfabeta e nello stesso tempo oggi, 
prezioso strumento di conoscenza storica dei protagonisti e degli eventi a loro contemporanei. Il libro è corredato di un 
catalogo numismatico con schede di approfondimento per ciascuna moneta. 

LE MONETE ERODIANE
Una forma di propaganda in Palestina

ISBN 978-88-88867-59-5

Autore Domenico M. Surace

 Andrea Razza 

Prezzo € 15,00
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 LE Infezioni Sessualmente Trasmettibili (STI) costituiscono ancora oggi uno dei più importanti e seri problemi di 
salute pubblica in tutto il mondo e ciò non solo per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo ma anche quelli industria-
lizzati. Basandosi sui dati forniti periodicamente dall’OMS, questo lavoro si prefigge di indagare su quelli che sono i 
processi socio-culturali, e non solo, che stanno alla base dell’elevato rischio di contagio delle più importanti infezioni a 
trasmissione sessuale e di fornire utili informazioni su queste stesse patologie, in modo da colmare le lacune tutt’oggi 
presenti.

STI: EPIDEMIOLOGIA, FATTORI DI RISCHIO E MODALITÀ DI INTERVENTO

ISBN 978-88-88867-18-2

Autore Rosalinda Barrera 

Prezzo € 15,00
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 QUESTO volume viene concepito allo scopo di costituire un valido mezzo di informazione non solo per i giovani ma 
soprattutto per i Docenti e tutto il personale coinvolto a vario titolo nella trasmissione di importanti contenuti, una sorta di 
guida indispensabile per la conoscenza e la prevenzione di problematiche di carattere sanitario, in primis la trasmissione 
delle malattie per via sessuale. 

EDUCAZIONE SANITARIA A SCUOLA
Strumento per la prevenzione delle STI (infezioni sessualmente trasmesse)

ISBN 978-88-88867-16-8

Autore Rosalinda Barrera 

Prezzo € 12,00
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UN interessante saggio che evidenzia e dimostra come gli strumenti digitali possono, e con successo, essere 
applicati anche alla scultura.
In particolare il libro analizza il David di Michelangelo partendo dal progetto realizzato dall’Università di Stanford nel 1999. 
La scultura digitale si rivela così strumento fondamentale per una approfondita analisi dell’opera perché consente di 
studiare il modello tridimensionale, vederlo a 360° e coglierne l’essenza.

STRUMENTI DIGITALI
Dall’immagine al modello digitale

ISBN 978-88-88867-57-1

Autore Saverio Manuardi

Prezzo € 15,00
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“LA cultura urbanistica non è fatta solo di letture ma soprattutto di riletture” scrive l’autore nell’introduzione. Con 
questo scopo nasce la raccolta di scritti che intende riportare l’attenzione su testi fondamentali per il percorso formativo 
di qualsiasi architetto e urbanista. Perché “rileggere significa sorprendersi, incuriosirsi (…) ma anche ritrovare contenuti”. 
Gli autori selezionati, poiché meritevoli di rilettura, sono Ildefonso Cerdà e Giancarlo De Carlo. Il primo perché fondatore 
dell’urbanistica, il secondo non solo perché, grazie ai suoi testi, è ancora oggi in grado di occupare un posto rilevante 
nel dibattito architettonico e urbanistico, ma anche e soprattutto perché ha ampliato i confini disciplinari, coinvolgendo 
in prima persona politici, amministratori pubblici, cittadini. In una parola tutti coloro i quali vivono le città e devono quindi 
sentirsi coinvolti e impegnati al miglioramento del luogo in cui vivono.

RILETTURE
Città e teorie dell’urbanistica

ISBN 978-88-88867-55-7

Autore Antonio Alberto Clemente 

Prezzo € 12,00
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eSPLORARe i pregi e le potenzialità del disegno digitale è l’obiettivo di questo testo. Un campo virtuale che offre 
infinite e nuove possibilità all’architettura perché consente di “rappresentare la realtà attraverso ipotesi di costruzioni 
sempre più complesse”. 
Sono infatti illustrati i processi che consentono di realizzare scene e oggetti più o meno complessi, in altre parole, i vari 
metodi di modellazione digitale.
e così il disegno in 3D applicato, oltre che all’architettura in generale, anche al cinema e al teatro in particolare, permette 
un’immaginazione e, di conseguenza una visione, che va al di là di ciò che realmente si intende rappresentare, perché 
qui “il prevalere dell’immagine sulla forma fa sì che si possa rappresentare più il come appare che il come è fatto”.
Questo testo si rivela un ausilio prezioso per gli architetti e un viaggio affascinante per gli appassionati del mondo digitale 
perché spazia dallo studio del teatro greco a quello italiano, al Pantheon, agli effetti speciali e alle viste cinematografiche.

TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE DIGITALE
Applicate all’architettura al cinema e al teatro

ISBN 978-88-88867-56-4

Autore Saverio Manuardi

Prezzo € 20,00
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DAL seminario, abbinato al laboratorio didattico, che si è svolto presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, 
è nata l’idea di questo volume.
Un interessante contributo all’analisi teorica e pittorica della favola attraverso l’indagine delle figure semantiche e dei 
simboli che da sempre contraddistinguono questo genere letterario che, a ben ragione, si può definire eterno.
Si passa così dall’analisi della simbologia dei numerosi animali, sempre presenti in questo genere di narrazione, che porta 
a scoprire che la presenza del pesce, ad esempio, rimanda al cristianesimo, al riscontro dell’importanza della favola 
perché espressione di rappresentazioni primarie, alla lettura delle favole di esopo nella prospettiva evoluzionistica. Il tutto 
corredato da opere realizzate dagli allievi dell’Accademia.

LA FAVOLA TRA IMMAGINI E METODOLOGIA DIDATTICA
Atti

ISBN 978-88-88867-53-3

Autore Domenico M. Surace
 Antonella Costantino e
 Andrea Canale  

Prezzo € 26,00
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E’ la prima guida, corredata di immagini, che racconta la storia urbanistica e architettonica della Calabria. Guida 
costituisce un primo tentativo di tracciare, in maniera ampia e comprensiva, un quadro delle esperienze architettoniche 
maturate e realizzate in questa regione dagli inizi del novecento fino ad oggi. L’intenzione che ha mosso gli autori, 
partendo dalle ricerche del Dottorato in Progettazione Architettonica e Urbana del Dipartimento di Arte, Scienza e 
Tecnica del Costruire della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, è stata quella di riconsegnare alla conoscenza di 
un più vasto pubblico la posizione ed il contributo che la Modernità Architettonica Italiana ha reso in una difficile realtà 
territoriale. 

Il volume è stato articolato suddividendo le opere secondo una scansione territoriale delle cinque province, pur 
conservando un filo cronologico comune che individua alcuni principali ambiti di trasformazione: la ricostruzione post 
terremoto della città di Reggio Calabria dopo il 1908; l’espansione postbellica della Nuova Cosenza; il processo di infra-
strutturazione territoriale con l’autostrada Salerno-Reggio Calabria; la realizzazione dei poli universitari a Reggio Calabria, 
Cosenza e Catanzaro, fino ai più recenti fenomeni di riqualificazione urbana che coinvolgono anche i  capoluoghi di 
Crotone e Vibo Valentia. Questo  viaggio nel territorio calabrese offre al lettore la possibilità di uno sguardo più attento 
sulla reale consistenza di una produzione architettonica di rilevante interesse e per alcuni tratti originale ed inedita.

GUIDA ALLE ARCHITETTURE DEL NOVECENTO IN CALABRIA

ISBN 978-88-88867-50-2

Autore Fabrizia Berlingieri e 
 Laura Thermes

Prezzo € 20,00

Sezione Scientifica - vol. 15
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MIHAIL Speranskij, figlio di un semplice prete di campagna, raggiunse la vetta della piramide statale grazie alla sua 
eclettica cultura e alle sue formidabili capacità lavorative. Iniziò il cammino di vita sotto Caterina II e la carriera sotto Paolo 
I. Però ricoprì un ruolo eminente nella vita politica della Russia durante il regno di Alessandro I. Sembrava fosse arrivato 
il momento di far intraprendere alla Russia la via delle riforme liberali, invece queste aspettative furono deluse. Il rifiuto 
di Alessandro I di procedere alla riorganizzazione della struttura statale causò l’esilio di Speranskij che di quell’opera 
d’innovazione era stato il maggiore fautore. In seguito, sotto Nicola I, giocò un altro ruolo importante, cioè quello di 
codificatore delle leggi. 
Osannato dai liberali come l’unica speranza della Russia, fu disprezzato dai circoli aristocratici perché considerato un 
arrivista. Egli era soltanto un sognatore che con il suo progetto di riforme aveva anticipato troppo i tempi: alcune delle 
sue idee avrebbero trovato realizzazione solo dopo molti decenni. 
In appendice sono presentati alcuni suoi scritti. 

MIHAIL SPERANSKIJ
Un riformista russo di inizio ottocento

ISBN 978-88-88867-52-6

Autore Laura M. Venniro  

Prezzo € 18,00
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“IL merito di questo libro è quello di gettare un ponte tra istruzione di base, formazione professionale e formazione 
aziendale”. Si tratta di un settore che non risulta azzardato definire strategico, in particolare nel mondo attuale dove il 
lavoro necessita più che mai di adeguata preparazione.

ISBN 978-88-88867-42-7

Autore Giandomenico Stilo 

Prezzo € 15,00

LA FORMAZIONE STRUMENTO DEL CAMBIAMENTO

Sezione  Scientifica - vol. 13

Anno  2012

Pagine  120 

Dimensioni  15x21 cm 
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IL Lanificio di Sava nell’antico convento di Santa Caterina a Formello, rappresenta una delle poche tracce esplicite, 
di un rimarchevole esempio di archeologia industriale al Sud. L’autore ha inteso mettere in evidenza la storia (nonché 
le situazioni politico-economiche che ne determinarono la nascita) e le attuali condizioni in cui si trova l’ex lanificio 
borbonico, dando, tuttavia, giusto rilievo anche alla storia della chiesa e del convento di Santa Caterina, monumenti 
fondamentali nell’Italia meridionale. Il trattato, frutto di un approfondito lavoro, vuole essere da stimolo alla prosecuzione 
degli studi sulla “Fabbrica dei panni”, il Lanificio di Sava.

IL LANIFICIO SAVA
Un esempio di archeologia industriale nel regno delle Due Sicilie

ISBN 978-88-88867-34-2

Autore Remo F.M. Malice  

Prezzo € 15,00
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STORIA DELL’ORDINE DI MALTA IN RUSSIA
Dal XvII al XXI Secolo

DUE realtà statali tanto lontane geograficamente e così diverse strutturalmente come la Russia e l’Ordine di Malta 
hanno realizzato, in epoca moderna, una proficua interazione sulla base dei comuni principi cristiani e cavallereschi. 
Questo libro offre la possibilità di ripercorrere la storia delle loro relazioni dal XVII secolo, periodo cui si possono ascrivere 
i primi contatti diretti, al XXI secolo, quando, dopo la lunga interruzione causata dalla rivoluzione del 1917, i rapporti tra 
la Russia e l’Ordine hanno trovato un rinnovato slancio nel comune impegno in campo umanitario.

ISBN 978-88-88867-28-1

Autore Laura M. Venniro 

Prezzo € 15,00
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Dimensioni  15x21 cm 

Stampa  Bianco/Nero



K
a

l
e

i
d

o
n

61

Sc
ie

nt
ifi

ca

www.kaleidoneditrice.it  casa editrice di cultura calabrese

FORME DELL’ENERGIA

 IL volume affronta il sempre più attuale dibattito che, iniziato quaranta anni orsono da Aurelio Peccei, vede la soste-
nibilità come luogo di una nuova alleanza tra individuo e natura. L’architettura al servizio dell’ecosistema: applicazione 
di criteri architettonici agli impianti di produzione di energia sostenibile. Sono rappresentate varie soluzioni su tutto il 
territorio regionale.

ISBN 978-88-88867-23-6

Autore AA.VV. 
 a cura di Gianfranco Neri,
 Ottavio Amaro 

Prezzo € 24,00
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L’IMMeNSO universo storico e il considerevole patrimonio letterario della Russia offrono infinite possibilità di studio e 
di approfondimento. In questo libro vengono presentati alcuni scrittori russi, spaziando dal ‘700 ai primi del ‘900, ed allo 
stesso tempo ci si è soffermati su determinati aspetti della storia politica e sociale della Russia. L’obiettivo è stato quello di 
dare al lettore l’opportunità di fare un “viaggio”, sia pur breve, nel mondo culturale della Russia zarista.

MISCELLANEA STORICO-LETTERARIA
SULLA RUSSIA ZARISTA

ISBN 978-88-88867-22-9

Autore Laura M. Venniro  

Prezzo € 14,00
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IL saggio è una riflessione teoretica intorno alla relazione fra l’uomo e l’animale non umano. Il tema, a lungo 
trascurato, è stato riscoperto dal dibattito attuale nella sua radicale importanza filosofica per le sue evidenti implicazioni 
con l’essenza tecnica della civiltà occidentale e con le radici antiche dell’ontologia verticale, sinonimo di struttura gerar-
chica della differentia ontologica interna al vivente. 

L’animale muto diviene centro di tensione della ricerca campanelliana nella Metafisica: capace di razionalità attiva su 
base naturale, è dichiarato teologicamente inferiore all’essere umano.

L’ANIMALE MUTO
Uomo e animale non umano nel pensiero dell’occidente 
da Campanella ad Heidegger

ISBN 978-88-88867-17-5

Autore Luciano Tripepi

Prezzo € 14,00
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Prozìmi      Lievito - collana di cultura grecanica

Storia della Calabria greca – II edizione
di Filippo Violi € 23,00

La lingua mozzata – Gli ultimi Grecanici della vallata dell’Amendolea
di Domenico Rodà € 10,00

I paesi grecofoni della provincia di Reggio Calabria
di Lucia Anita Nucera € 12,00

Il Katholikon di San Giovanni Theristìs
di Danilo Franco € 13,00

I Palazzi Storici della città di Reggio Calabria
La Storia del Palazzo della Provincia di Reggio Calabria

di Francesco Arillotta e Giovanni Crupi € 48,00 

L’anello mancante      I Popoli del Mare in Calabria
La Città della Porta

di Domenico Raso     € 18,00
La cerealicoltura nella Calabria pelasgica - La lamina di Botricello

di Domenico Raso € 13,00 

Calabria
Diario di un trekking sul Sentiero del Brigante – In cammino tra 
l’Aspromonte e le Serre 

di Nicola Casile  € 13,00
La sacra effigie della Madonna della Consolazione – Tra arte e devozione 

di Caterina Maria Marra  € 13,00
Ricordi, nostalgia ed emozioni della mia infanzia

di Vincenzo Cuzzola  € 14,00
Il CAI a Reggio Calabria

a cura di Filippo Arillotta € 18,00

S. Elia Juniore
di Oreste Kessel Pace € 16,00

Il Carducci – tra memoria storica e modernità
a cura di Teresa Polimeni e Caterina T. Zappia € 16,00

Il Vittorino da Feltre – Tra memoria storica e modernità
Autori vari € 12,00

Conflitti tra Stato e Chiesa a Reggio Calabria nel XIX sec.
di Giandomenico Stilo € 12,00

L’olmo tricolore - i Mille a San Lorenzo
di Carmelo Bagnato € 13,00

Archivio Vincenzo Misefari
Lia D. Baldissarro, M. Pia Mazzitelli € 7,00

I mosaici degli Ottimati
a cura GMRD Reggio Calabria € 20,00

San Roberto da Casale a Municipio – II edizione
di Francesco Arillotta € 12,00

Bergamo e San Roberto nel terremoto del 1908
di Antonino Micari € 7,00

Storia della Confraternita del Carmine e dell’Immacolata nel comune 
di San Ferdinando

di Bruno Polimeni € 6,00
S. Maria Madre della Consolazione – Patrona della Città di Reggio 
Calabria

di Don Ercole Lacava € 8,00
La Parrocchia di Santa Maria del Divino Soccorso

di Don Ercole Lacava € 13,00
San Lorenzo – Note e memorie storiche dalle origini al XX sec.

di Carmelo Bagnato € 12,00
Il ferro in Calabria – Vicende storico-economiche del trascorso 
industriale calabrese

di Danilo Franco € 19,00
San Leo nella storia e nelle tradizioni popolari di Africo

di Giovanni Stilo € 13,00
San Giorgio Megalomartire Patrono di Reggio Calabria

di Nicola Ferrante e Francesco Arillotta € 30,00
Confido in te – Reggio 1743, la peste è solo l’inizio

di Giorgio Gatto Costantino € 16,00
Palazzo Campanella – Sede del Consiglio regionale della Calabria – 
Tra storia e architettura

di Francesco Arillotta e Domenico Gimigliano € 35,00
I Crispo – Storia di una Famiglia - Storia di un Borgo

di Francesco Arillotta e Antonino Sapone € 13,00
Culti e miti dello Stretto di Messina

di Luigi Tripepi € 13,00
L’amore di ogni giorno

Associazione Agi2000 € 12,00
Tratti significativi della cultura tradizionale in Calabria

di Renata Melissari Poeta € 6,00

Quaderni di storia
Sul ‘Commentario al Pentateuco’ stampato a Reggio Calabria nel 
1475

di Francesco Arillotta € 3,50
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La Calabria nel cuore
I racconti del ciuto

di Dante Maffìa € 16,00

La perpetua covata
di Andrea Borgia € 13,00

Ragazzi
Una favola per ogni diritto

Alunni IB e IF - I.C. Carducci/da Feltre € 10,00
Lo sposo di marmo

di Chiara Cucinotta € 10,00
La letteratura calabrese raccontata ai ragazzi

di Pasquino Crupi € 13,00

I colori dell’anima
Le vie dell’amore sono viola

di Cesare Sant’Ambrogio € 10,00
Parole azzurre

di Nanni Vavalà € 10,00
Quando fioriscono le rose

di Andrea Giordano € 7,00
Che senso ha?

di Natina Pizzi € 6,00

Intorno a noi
Un uomo semplice si racconta 

di Pasquale Placido € 14,00
L’essenza è nel cuore 

di Antonella Pellicanò € 6,00

Symposium
Il fagiolo di Cortale De.c.o. - storia, caratterizzazione, valorizzazione

a cura di Rosario Previtera € 7,00

Scientifica
Il passaggio obbligato

Autori vari € 16,50
Le monete erodiane

di Domenico M. Surace, Andrea Razza € 15,00
Alla ricerca di una via per l’amministrazione della giustizia – Il 
processo civile tra riforme, antichi exempla e nuovi stimoli

di Pasquale Cuzzola € 23,00

STI: epidemiologia, fattori di rischio e modalità di intervento
di Rosalinda Barrera € 15,00

L’educazione sanitaria a scuola - Strumento per la prevenzione delle 
STI (infezioni sessualmente trasmesse)

di Rosalinda Barrera € 12,00
Riletture

di Antonio Alberto Clemente € 12,00
Guida alle Architetture del Novecento in Calabria

a cura di Fabrizia Berlingieri e Laura Thermes € 20,00
Mihail Speranskij

di Laura M. Venniro € 18,00
La formazione strumento del cambiamento

di Giandomenico Stilo € 15,00
Srumenti digitali - dall’immagine al modello digitale

di Saverio Manuardi € 15,00
Tecniche della rappresentazione digitale- dapplicate all’architettura al 
cinema e al teatro

di Saverio Manuardi € 20,00
La favola tra immagini e metodologia didattica

di A. Canale - A. Costantino - D.M. Surace € 26,00
Il Lanificio Sava – Un esempio di archeologia industriale nel Regno 
delle Due Sicilie

di Remo F.M. Malice € 15,00
Aspetti fenomenologici nella percezione dell’opera d’arte

di Remo F.M. Malice € 15,00
Il contenitore della memoria – Riflessioni su funzioni e potenzialità 
museali

di Remo F.M. Malice € 15,00
Storia dell’Ordine di Malta in Russia

di Laura M. Venniro € 15,00
Forme dell’energia

Autori vari € 24,00
Miscellanea storico-letteraria sulla Russia zarista

di Laura M. Venniro € 14,00
L’animale muto

di Luciano Tripepi € 14,00
Il riparto di giurisdizione

di Francesco Logiudice € 16,00
Il dominio e la nuda vita

di Luciano Tripepi € 10,00
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